
Stepper reclinato

ReActiv

PTE4000CS

Basso impatto per tutti gli utenti
Esercizi per la parte superiore o inferiore del corpo e per il total-body

ReActiv 4.0 S rende disponibile solo esercizi per la parte superiore, per la parte inferiore e per il total-body in

posizione semi-supina. La resistenza lineare è particolarmente utile agli utenti per migliorare la resistenza e

l'equilibrio delle braccia e delle gambe.

Offre un esercizio fisico totale

La resistenza è uguale per le braccia e le gambe

Il passo varia da 2,5 a 32 cm

Programmi innovativi

Mantiene la frequenza cardiaca desiderata

Programma basato sull'intensità che utilizza i MET come punto di riferimento

Riduce l'impatto e la sollecitazione delle articolazioni

Lo stepper 4.0 S è accessibile anche per gli utenti in condizioni fisiche più precarie

La seduta semi-reclinata riduce l'affaticamento della parte inferiore del corpo

Design della console intuitivo e di facile utilizzo

Il ricevitore Bluetooth è compatibile con le cinture per la frequenza cardiaca

Il display a LED e il rivestimento trasparente migliorano l'interazione dell'utente

Ideale per un'ampia gamma di utenti

Le impugnature si regolano in avanti e indietro



Stepper reclinato PTE4000CS/37

In evidenza

Pilota automatico della frequenza cardiaca

La programmazione basata sulla frequenza

cardiaca è disponibile con la semplice

pressione di un pulsante. I medici possono

assegnare ai propri pazienti un intervallo

mirato di frequenza cardiaca e il programma

regola di conseguenza la resistenza per aiutare

il paziente a rimanere nell'intervallo

assegnato. Un'ampia gamma di programmi

preimpostati offre agli utenti una serie di scelte

per qualsiasi tipo di esercizio.

Protocollo del programma basato su MET

La serie ReActiv è dotata di un innovativo

programma MET che non solo visualizza

l'equivalente metabolico, ma aiuta anche a

mantenere i MET desiderati mediante

regolazioni automatiche del livello. La

regolazione della resistenza avviene in base

all'impulso in watt esercitato in tempo reale

dall'utente.

Resistenza lineare 1:1

Questo stepper offre una resistenza di 1:1, per

consentire a un braccio o a una gamba più

robusti di aiutare l'allenamento di un altro

braccio o gamba. Una resistenza uniforme è

utile per un'ampia gamma di utenti, inclusi

quelli con un ampio range di movimenti o

quelli con uno sbilanciamento asimmetrico su

un lato del corpo.

Bassa resistenza iniziale

Lo stepper 4.0 S è una scelta eccellente per

aumentare la fiducia degli utenti e consentire

loro di svolgere attività fisica a diversi livelli. La

bassa resistenza iniziale di soli 5 watt riduce

l'impatto sulle articolazioni e contribuisce a

stimolare la motivazione verso il recupero

fisico.

Design semi-reclinato

Estremamente versatile, questo stepper è

dotato di design semi-reclinato che allevia lo

stress su fianchi, ginocchia e caviglie,

garantendo al contempo un allenamento

impegnativo. La seduta è adatta a utenti di

tutte le età e condizioni fisiche.

Lunghezza del passo

La lunghezza del passo varia da 2,5 a 32 cm,

per consentire allenamenti con passi brevi o

lunghi. La lunghezza del passo è uguale e

reciproca da un piede all'altro.

Ricevitore integrato per la frequenza cardiaca

La serie ReActiv è dotata di un'interfaccia

utente e di una tecnologia Bluetooth

all'avanguardia. La frequenza cardiaca può

essere monitorata in tempo reale tramite

Bluetooth con le cinture toraciche per il

monitoraggio della frequenza cardiaca.

Nuovo aspetto e nuova interfaccia

La nuova console LED è dotata di un display a

matrice di punti di facile lettura, due finestre

nella parte inferiore e una finestra per la lettura

dei messaggi nella parte superiore. Tra i dati

visualizzati figurano calorie, distanza, battiti

del polso e altri indicatori che dipendono dalla

selezione del programma da parte dell'utente.

Gli utenti possono visualizzare tutte le

informazioni in un colpo d'occhio. Il

rivestimento consente un funzionamento

intuitivo con colori a contrasto e pulsanti rapidi

per passare comodamente dal programma

Fitness a quelli MET, Battito cardiaco e altri

ancora.

Impugnature regolabili

Le impugnature sono regolabili in lunghezza

per adattarsi a un'ampia gamma di utenti. Il

posizionamento dell'impugnatura si può

fissare facilmente per gli allenamenti total-

body o specifici per le gambe o le braccia.
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Specifiche

Conformità

Certificazioni: CE Classe SA, EN957, UL

(livello commerciale)

Potenza CA

Volt: Adattatore (12 V CC/1,5 A), CA 100-240 V

Freno

Tipo: Sistema di resistenza magnetica

Peso massimo dell'utente

lbs: 396

Kg: 180

Connettività applicabile

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Porta USB

Carica: No

Set di accessori

Braccio della manovella regolabile: A richiesta

Ricevitore della frequenza cardiaca integrato

Tipo: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Sì: -

Ventola

Sì: 3 livelli di velocità

Impulso manuale

Sì: -

Programmi

include: Custom, Collina, Pilota automatico

della frequenza cardiaca, Intervallo, manuale,

MET, Altopiano, Frequenza cardiaca 65%,

Frequenza cardiaca 80%, Intervallo della

frequenza cardiaca

Resistenza

livello: da 1 a 20

Resistenza all'avviamento

watt: 10

Frequenza di funzionamento

watt: Da 10 a 750
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